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COMUNICAZIONE N. 41   Cerreto d’Esi, 01/02/2021 

 

       Alle Famiglie e ai Docenti 

       Classe 3^B 

       Scuola Secondaria di I Grado 

       “S. Melchiorri” 

       Cerreto d’Esi (AN)    
       

Oggetto: gestione fenomeno pediculosi. 

 

Sono stati segnalati casi di pediculosi nella classe. 

Ai fini di una modalità di gestione del fenomeno legittima ed utile al superamento del 

problema socio-sanitario che reiteratamente si determina, si precisa quanto segue: 

 

 Ciascun soggetto della Comunità Scolastica (docente e genitore) è tenuto ad 

informare il Dirigente Scolastico circa la constatazione diretta (icto oculi) della 

presenza certa di lendini e/o pidocchi (Pediculus Humanus Capitis). Nel caso di 

accertata pediculosi, una volta avvenuta la diretta informazione alla/della famiglia 

interessata (che può rivolgersi al Medico/Pediatra per l'inoppugnabile diagnosi 

oppure  aver già autonomamente dichiarato la diretta constatazione), il/la bambino/a 

potrà essere immediatamente riammesso a scuola previa presentazione di una 

autocertificazione che dichiari l'avvenuto inizio del trattamento. 

 Nel caso di pediculosi sospetta, invece, ipotizzata in base ad osservazione  

dei  presunti pidocchi e/o lendini o a grattamento della testa, l'alunno/a potrà 

rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori che dichiari l'avvenuto 

inizio del trattamento  oppure che il trattamento non è stato necessario per 

l'assenza di parassiti e/o di lendini. 

 Quanto all'opportunità di una corretta informazione circa l'esatta natura del 

fenomeno della pediculosi del capo e le relative procedure di prevenzione, profilassi 

e contrasto, si rimanda alla consultazione della copiosa e scientifica documentazione 

reperibile sulla rete internet e presso i presidi sanitari dei quali si indicano i recapiti 

telefonici: 0732634138 – 0732634100 Dipartimenti Igiene e Sanità Pubblica ASUR 

Marche Area vasta n.2 

 

Certo di una Vostra Attenta Considerazione di quanto esposto, porgo i più Distinti Saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                      Emilio Procaccini 
   
                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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